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Quesito 

" Provveda l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita 

ogni operazione ritenuta Aecessaria, ad" esaminare i documenti 
, - ~---, - - , 

dep()sitati ex art. 567 c.p.c., segnalando h:~mpestiva~ente al 

Giudice quelli mancanti o inidonei, e ad acquisire, se non allegata 

agli atti, copia del titolo di provenienza delli beneli alli debitoreli. 

Provveda quindi, previa comunicazione scritta dell'incarico ricevuto, 

da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alli 

debitore/i all'indirizzo risultante agli atti (luogo di notificazione del 

pignoramento o residenza dichiarata o domicilio eletto), al creditore' 

procedente e ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle 

operazioni peritali, con invito al debitore e ai comproprietari di 

consentire la visita dell'immobile. 

1. 	 Ad avvertire questo giudice in caso di impossibilità di accesso 

all'immobile, allegando copie della comunicazione inviata alh 

debitore/i e della relativa ricevuta di ritorno; 

2. 	 A identificare illi beneli oggetto del pignoramento, coni 

precisazione dei confini e dei dati catastali; riporti gli estremi 

dell'atto di pignoramento e specifichi se lo stesso riguardi la 
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_______ '______ Piop~Ietà dell'intero bene,quota dì esso (indicando i nominativi 

dei comproprietari) o altro diritto reale (nuda proprietà, _. ., .... 

superficie, usufrutto); indichi inoltre quali siano gli estremi 

dell'atto di provenienza segnalando eventuali açqljisti mortis 

causa non trascritti; 

3. A fornire una sommaria descrizione del/i bene/i; 

4. 	 A riferire sullo stato di possesso dell'/gli immobile/i, con. 

indicazione - se occupato/i da terzi - del titolo in base al quale, 

avvenga l'occupazione con specifica attenzione all'esistenza di 

contratti aventi data certa anteriore al pignoramento ed in 

particolare se gli stessi siano registrati, ipotesi rispetto alla quale 
,. , 

egli dovrà verificare la data di registrazione, la data di scadenza 

del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, 

l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa 

eventualmente in corso per il rilascio; 

5. 	 A verificare l'esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di: 

natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico 

dell'acquirente, owero, in particolare: 

• Domande giudiziali, sequestri ed altre trascrizioni 

• 	 Atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti 

all'edificabilità o diritti di prelazione 

• 	 Convenzioni matrimoniali e prowedimenti di ..- - _.'-_._._ ..•...'- 

assegnazione della casa coniugale, con precisazione 
! 

della relativa data e della eventuale trascrizione 

• 	 Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali,; 

controf.•••••••RGE n'1331.09, Unicredit 
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obbligazioni pr(Jpter rem, servitù, uso, abitazione) 

6. 	 A verificare l'esistenza _di formalità, vincoli e oneri, anche di 

natura condominiale gravanti sul bene (tra cui iscrizioni,' 

_Figrl()ramenti 	e altre trascrizioni pregiudizievoli), che saranno 


cancellati o comunque non saranno 0eponibili all'a~9u._irente §I 

~------

momento della vendita, con relativi oneri di cancellazione a 

carico della procedura. Indichi i costi a ciò necessari. 

7. 	 A verificare la regolarità edilizia e urbanistica del/i bene/i" 

nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso" 

segnalando eventuali difformità urbanistiche, edilizie e catastali. 

Ove consti l'esistenza di opere abusive, si pronunci 

sull'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n° 4 7/85 e n° 724/94 

e sui relativi costi. 

Fornisca le notizie di cui all'art. 40 della L. 47/85 ed all'articolo 

46 del D.Lvo 378/01: indichi in particolare gli estremi della 

concessione/licenza ad edificare o del permesso di costruire e 

della eventuale concessione/permesso in sanatoria (con 

indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è, 

iniziata prima del 10 settembre 1967. 

8. 	 A fornire indicazioni con riferimento all'immobile pignorato circa' 

la presenza o meno: 

a. 	della certificazione energetica di cui al decreto legislativo n° 


192 del 19.8.2005 attuativo della direttiva CE n° 2002/91' 


nonché della legge regionale n° 24/2006 come modifi cata, 


dalla legge regionale n. 10/2009; 
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b. della documentazione amministrativa e tecnica in materia di 

, installazione 	impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. 

Ministro sviluppo economico del 22.01.2008 n037. 

9. 	 ~dlndicare il valore dell'immobile sia libero che occupato. 

Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca la valutazione anche 

~~Ia sola quota. 

ALLEGHI inoltre alla relazione: 

a) 	 l'elenco delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri 

conservativi, nonché delle. iscrizioni ipotecarie su foglio' 

separato; 

b) la descrizione del bene con identificazione catastale e coerenze 

su foglio separato; 

c) fotografie esterne ed interne delli beneli, nonché la relativa 

planimetria; 

'd) gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al punto 1 

(avvisi di inizio operazioni peritali); 

e) depositi, oltre all'originale dell'elaborato, una copia semplice e' 

una copia su supporto informatico (in formato Winword versione. 

almeno '96). 

PROWEDA, almeno 45 giorni prima della data fissata per 

l'udienza, a depositare la relazione scritta in Cancelleria, unendo 

all'originale una copia semplice e una copia su supporto informatico: 

e ad inviarne copia ai creditori procedenti, ai creditori intervenuti e' 

,alli debitore/i, anche se non costituito/i, a mezzo posta ordinaria o 

posta elettronica. 

~, "" ~~. ,~"~,.,, 

5RGE n 1331,09 - Unicrecjt contro ••__r.'_1i2_e..'li



IIUIU 


"r innocente.arch@/iberoìl ,cC::,' ìnnocente6736@oamì/anoil 

ALLEGHI all'originale della perizia l'attestazione di a",e~p~()çedutot""""""""" 


ai suddetti invii. 


AVVERTA il creditore procedente in caso di imeossibilità di, 


accesso all'immobile. Formuli tempestiva istanza dipror()ga del! 


termine dideposito della perizia in caso di impo~sibilità di ri.sJ:l~t!élT~. 


il termine concesso". 


**** **** 

Premesse 

.10 sottoscritto Dot1. Arch. Riccardo Innocente, regolarmente iscritto 

all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano, una 

volta incaricato di dare risposta al quesito di cui alle pagine 

precedenti, eseguivo gli opportuni sopralluoghi, rilievi ed 

accertamenti finalizzati a quanto richiesto. In riferimento a tali 

operazioni, allo scopo di evitare l'insorgere di eventuali dubbi sul 

mio operato, desidero innanzitutto precisare quanto segue: 

a) in data 27.02.2010 ho provveduto ad avvisare mediante lettera 

raccomandata A.R. l'esecutato, •••••••~d il creditore 

procedente Unicredit Family Financing Bank S.p.A., nella 

persona del Suo legale Avv. Daniela Demonti (AlI. "G"); 

b) 	 la comunicazione non ha raggiunto l'esecutato, in quanto 

trasferito ad altro indirizzo sconosciuto. Non è stato reso 
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J~II._"G"); 

et il"'i data 11.01.2011, dopo essermi accordato con i••••• 

della S.I.V.AG. S.p.A., è stato effettuato un tentativo di accesso, 

peraltro subito interrotto perché, a parere del sottoscritto, l'unità 

immobiliare individuata dalla S.IV.A.G. S.p.A. sembrava non 

essere quellapignorata; 

d) 	eseguiti gli opportuni controlli, in base ai quali si è potuto 

individuare con certezza l'alloggio sottoposto ad esecuzione, in' 

data 18.01.2011 si è potuto accedere all'immobile ed in 

presenza_ della S.I.V.A.G. S.p.J\., nonchè in 

quella dell'attLlale occupante dell'immobile, la••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll. 
~711111J"T'I.e di suo figlio, ••••••••, ho provveduto 

ad effettuare il controllo dello stato di fatto ed il rilievo del bene, 

per il quale si rimanda all'Allegato "E"; 

e) 	sono state eseguite, inoltre, le usuali indagini che, di norma, si 

accompagnano a tutte le operazioni peritali con finalità 

estimativa (volte cioè a stabilire l'ammontare di una cifra ben 

definita), essendo ovvio che i presupposti per una seria 

valutazione, in aggiunta alla sensibilità tecnica ed alla serena 

imparzialità dell'esperto, siano forniti generalmente pure da 

sostegni ed indicazioni esterne, quali le analisi sulle condizioni 

aggiornate del mercato rapportate al bene in questione e sulle 

fonti bibliografiche ufficiali (listini della Camera di Commercio 

locale oppure di operatori settoriali). 

Quindi, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti e delle informazioni 

RG.E. n 13:li09 U:ììcrt)(!it Sani' cOrìtr~•••••• 
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in mio_ possesso redigo la presente, osservando con le risultanze 

dei miei pareri, nei limiti del possibile, la medesima sequenza di~ 

. richieste in cui è strutturato il quesito. 

**** **** 
_. Evasione del quesito 

... Punto 1 ~ Avvi~i al creditore procedente (Allegati "C;") 

Vedere quanto già esposto in fase di premessa al punto (a): 

**** 

Punto 2 - Identificazione del bene 

Estremi deU'Attoii Pignoramento (Allegati UO") 

L'Atto di Pignoramento depositato agli atti risulta a favore di 

UNICREDIT FAMIL Y FINANCING BANK S.P.A. e contro il Sig. 

FELICE FILIPPO. La Trascrizione di tale Atto presso l'Agenzia del 

Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità 

Immobiliare Circoscrizione di Milano 2, a favore di UNICREDIT 

FAMIL Y FINANCING BANK S.P.A. e contro il 

•datata 30 Giugno 2009, ai nn. 80199/48069 (Allegato: 

"0.1 "). 

Identificazione e descrizione del bene nell'atto di 


pignoramento: 


" ... In Comune di Canegrate (MI), Via Magenta n. 47, appartamento 


posto al piano secondo composto da due locali e servizi; 


L'unità immobiliare sopra descritta è censita al NCEU del' 

Comune di Canegrate (MI), al foglio 8, mappale 99,· 

subalterno 14, Via Magenta n. 47, piano 2-S1, interno 6, 

CJ:1ir••••••_ 
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~c~~tf!goria AI?,~/asse 2, vani 4, Re. € 202,45 . ... ". 

Identificazione catastale del bene secondo l'atto di 

compravendita (Allegato "0.4") 

"Cat51~J() dei Fabbricati, foglio di mappa 8, mappale 99, subalterno; 

1~, via Magent~(1' 47, pian02-S1, interno 6, categoria A/3, classe 

2, vani 4, rendita catastale euro 202,45.". 

Coerenze (come riportate nel medesimo documento): 

" ... all'appartamento in oggetto pertiene una cantina (le cui 

coerenze non sono indicate in detto atto) sila al piano interrato; e 

che peraltro la planimetria di detta cantina non risulta agli atti' 

catastali) . ... 

I beni in oggetto confinano con: 

enti comuni e vano scale, prospetto su cortile comune sui rimanenti 

lati." . 

Identificazione catastale del bene secondo le attuali risultanze 

catastali (Allegato "0.3") 

Comune di Canegrate (MI), Via Magenta n. 47, piano 2-S1 interno 


6, Foglio 8, Particella 99, Sub 14, Categoria A/3, Classe 2, 


Consistenza 4 vani, Rendita Euro 202,45. 


Le coerenze, così come rilevate in fase di sopralluogo, sono le 


seguenti: 


Alloggio: 


a Nord Est cortile comune; a Sud Est cortile comune; a Sud Ovest 


appartamento proprietà di terzi, vano scala comune e cortile 


comune; a Nord Ovest Via Magenta. 
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Cantina: 

a Nord Est cantina proprietà di terzi e cortile comune; a Sud Est 

· cantina proprietà di terzi e cortile comune; a Sud Ovest ambiti 

._~().mu.ni; a Nord Ovest ambiti comuni. 

Osservazioni 

Si rileva che l'attuale numero civico risulta essere il 37 e non il 

47.. come imprecisamente riportato in tutti i documenti, non 

solo catastali, agli atti. Pertanto, il corretto indirizzo dell'unità 

·	immobiliare oggetto della presente procedura esecutiva, è il 

seguente: 

Via Mélgel1ta n037, Canegrate (MI). 

Si rileva, altresì, c~e nell'atto di compravendita n()1'1 risultano. 

indicate le coerenze della cantina pertinenziale, comungue 

indicata dal , che ne ha consentito la visione anche 

al suo interno, durante il sopralluogo. La cantina in questione, 

tra l'altro, non risulta neppure riportata planimetricamente nei 
..- .....----. 

documenti catastali. 


Si deve sottolineare che, basandosi solamente sulle indicazioni 


ricavate dalla documentazione presente in atti, /'immobile non 


risulta di semplice identificazione, come, del resto, si è verificato. 


· Sulla base dei rilievi sopra esposti, dovranno essere 


· aggiornati, da professionista abilitato, sia l'elaborato 


:planimetrico catastale, introducendovi la cantina pertinenziale, 


che l'indirizzo dell'immobile. L'onorario netto professionale per 


tali operazioni è valutabile in € 1.500,00=. 
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Tu!ti i costi sOj)raccitati sono esclusi di I.V.A. e qualsiasi altro 

onere di Legge. 

**** 

IL SIG. _ RISULTA PROPRIETARIO 

DELL'INTERA QUOTA DEL BENE SOPRA DESCRITTO E,. DI 

CONSEGUENZA, IL PIGNORAMENTO RIGUARDA IL CESPITE 

NELLA SUA INTEREZZA. 

**** 

Punto 3 - Descrizione del bene 

L'immobile oggetto di pignoramento riguarda la porzione di un 

edificio condominiale ad uso residenziale, ubicato nel territorio del 

Comune di Canegrate, in provincia di Milano, con accesso da Via 

Magenta al civico n037. 

L'area urbana è prettamente residenziale, la zona periferica, ma 

non lontana più di qualche centinaio di metri dal centro dell'abitato e 

dal Municipio medesimo. L'urbanizzazione primaria e secondaria è 

completa ed accettabile risulta il quadro dei servizi accessibili entro 

un raggio di poche centinaia di metri (negozi, un supermercato, 

chiesa, scuole dell'obbligo, banca, posta). 

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO 

REGOLARIT A' vedere alle pagg. 21 e 22 il punto (7). 

'MORFOLOGIA il fabbricato di cui al civico n° 37 dì Via' 

Magenta, consta di 5 livelli fuori terra ed uno 

entro terra, tutti ad uso residenziale: il piano 

terreno ed il seminterrato accolgono le cantine,! 
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FACCIATE 

SCALE 

ASCENSORE 

SERRAMENTI 

gli altri jJiani i vari appartamenti, du~per ogni: 

piano, ma a livelli sfalsatì. Infatti, la colonna 

nella quale è inserita l'unità pignorata, tlJtta 

composta da bilocali, è rialzata dì mezzo piano 

rispetto all'altra, formata da trilocali. In 

conseguenza di ciò, l'alloggio sottoposto ad 

esecuzione, pur essendo sito al secondo piano, 

fornisce l'impressione, se visto dall'esterno, di 

essere posizionato al terzo piano. 

sono intonacate al civile e tinteggiate di un 

colore che un tempo, doveva errere tra il bianco 

ed il grigio chiaro. I balconi sono dotati di 

parapetti in ferro verniciato. 

alzate e pedate in cemento (ad imitazione di 

materiale lapideo), pareti intonacate e 

tinteggiate. Ringhiera in ferro verniciato con 

corrimano in legno. 

non è presente alcun impianto ascensore. 

alcune delle finestre e delle portefinestre che si 

aprono sulle facciate presentano materiali 

diversi tra loro, pur mantenendo il medesimo 

colore bianco, denotando una serie di 

interventi, anche di sostituzione, avvenuti nel 

tempo, a macchia di leopardo e senza alcuna 

omogeneità. Gli infissi originari sono in legno, 

RG.E. n ·13310C) - U:ilcrec!ìt 



verniciato bianco, senza vetrocamera. Tutti i; 

serramenti delle 	 abitazioni sono dotati di 

tapparelle avvolgibili esterne. 

RISCALDAMENTO 	 le unità immobiliari residenziali sono dotate di 

impianti di tipo autonomo, installati 

successivamente alla costruzione dell'edificio 

ed allacciati a singole canne fumarie 

preesistenti che, però, al tempo, furono 

pensate e realizzate per essere a servizio di 

semplici stufe. L'attuale Amministrazione 

Condominiale pro tempore non è stata in 
......_.._..~_. 

grado di fornire alcuna notizia sullo stato di tali 

canne, in quanto parte di impianti esclusivi 

oggetto, in passato, di interventi direttamente 

gestiti dai singoli utenti privati. 

IMP. ELETTRICO 	 l'Amministratore pro tempore ha comunicato 

verbalmente che, nonostante le ricerche 

eseguite, non ha individuato alcuna 

certificazione relativa alla conformità normativa 

nelle parti comuni. Ha altresì confermato che 

provvederà ad attivarsi per verificare l'effettivo 

stato in essere dell'impiantistica condominiale. 

IMP. TELEVISIVO tramite antenna centralizzata, al servizio delle 

varie utenze. 

PORTINERIA non vi è alcun servizio di portineria. 
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__.... VIDEOCITOFONO assente,vì è un normale impianto citofonico. 

CORTILE/GIARDINO vi è una limitata area cortilizia, parzialmente 

attrezzata a verde, che circonda il fabbricato, 

delimitata da una recinzione metallica bassa. 

BOX / POSTI AUTO non è stato rilevato alcun box o locale 

autorimessa all'interno del fabbricato. 

Considerazioni sull'edificio 

Lo stabile, chiaramente di fattura popolare, si presenta con le 

facciate ed i balconi in cattive condizioni di conservazione 

generale, palesando una certa carenza di manutenzione, anche 

ordinaria. 

L'Amministratore Condominiale pro tempore, 

•••••••, ha informato per iscritto lo scrivente che, 

attualmente, non vi sono gestioni straordinarie in corso (AlI. "H"). 

Pur riconoscendo la necessità di interventi di manutenzione 

straordinaria su facciate e balconi, l'Amministrazione non prevede, 

a breve termine, alcuna delibera assembleare in tal senso. 

DESCRIZIONE DEL BENE 

REGOLARITA' vedere alle pagg. 21 e 22 il punto (7). 

CONSISTENZA alloggio: è ubicato al piano secondo (quarto 

fuori terra). E' composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, disimpegno, servizio; 

igienico, camera, n° 2 balconi (uno a servizio 

del soggiorno, l'altro della cucina). 

Vani accessori: è stata rilevata una cantina 

R.G.E. n : 3~31.09 Unicrecit 
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pertinenziale, ubicata al piano ter!eno. La sua 

posizione può essere visionata nell'Allegato, 

"F", evidenziata con il colore verde. Le 

dimensioni nette, ricavate dalla planimetria di 

progetto, sono m!. 1 ,40x3, 10. 

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL'UNITA' 

ABITATIVA =mq. 71,50. 

(Vedere Allegato "E''). 

PAVIMENTI ancora con le marmette originarie da cm. 

20x20 ovunque, tranne che in cucina, dove 

sono posate piastrelle di materiale ceramico da 

cm. 30x30. Le marmette dell'ingresso e del 

soggiorno sono state ricoperte con teli di 

moquette, per nascondere alla vista le tracce 

ricavate nel pavimento per consentire il 

passaggio dell'impianto di riscaldamento 

autonomo. Lo stato di conservazione è buono 

per la cucina, discreto per camera e bagno. La 

moquette è in cattive condizioni . 

. PARETI intonacate e tinteggiate ovunque. In cucina si è 

rilevata la presenza di un rivestimento con 

piastrelle di materiale ceramico H cm. 160. 

PLAFONI intonacati e tinteggiatì. 

INFISSI INTERNI le porte del soggiorno e della camera sono in 

legno verniciato bianco con inserto vetrato; 
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quelle di cucina, bagno e disimp~gno sono a 

soffietto; quella d'ingresso è verniciata bianca, 

tutte in condizioni accettabili. Il portoncino 

d'ingresso non è di sicurezza. 

SERRAMENTI 	 in legno verniciato bianco, con __~pecchiatura 

vetrata normale, tranne la portafine~tradella 

cucina, in alluminio bianco. I serramenti della 

cucina e del bagno sono dotati di vetrocamera. 

Buono lo stato di conservazione. 

IMP. ELETTRICO 	 !'indagine visiva ha evidenziato un impianto 

non a norma e, comunque, sprovvisto di 

Dichiarazione di Conformità. 

IMP. IDROSANITARIO bagno con lavabo, vasca, tazza wc, bidet 
. . -_.. 	 , 

ed attacco per lavatrice. Cucina con lavello e 

caldaietta a gas per la produzione di acqua 

calda. Tutti i sanitari sono funzionanti ed in 

accettabili condizioni di conservazione, 

completi di rubinetteria ed accessori. 

IMP. TERMICO 	 di tipo autonomo, installato dalla .:I.S•• 
•••••1l01. La caldaia murale, di tipo C,' 

collegata agli elementi radianti in ghisa ubicati 

nei vari locali, è posizionata in cucina e' 

produce anche l'acqua calda sanitaria. La, 

canna fumaria cui è allacciata, risulta 

regolarmente incamiciata al proprio interno,; 
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come riportato nella Dichiarazione di 

Conformità, visionabile nell' Allegato"L", 

Considerazioni 

L'unità immobiliare si presenta in buone condizioni di 

conservazione e manutenzione, con l'eccezione, naturalmente, 


dell'impianto elettrico, certamente obsoleto e fuori norma. 


Le informazioni ottenute dall'Amministratore Condominiale pro 


tempore!tijdiì'._._.'1I1 (tel.......attestano che non vi 


è alcuna situazione debitoria della proprietà nei confronti del 


Condominio, poiché l'attuale occupante, 


ha sempre regolarmente pagato tutte le spese, anche quelle 


spettanti alla proprietà e quelle attinenti al fondo di riserva, come 


visionabile nel documento accluso nell'Allegato "H", 


Il preventivo della gestione ordinaria di spese, prevede una quota 


annuale pari a circa € 770,00= (settecentosettanta/OO Euro), 


come dettagliato nel medesimo Allegato "H", 


**** 

Punto 4 - Stato di possesso dell'immobile 

Attualmente, l'unità immobiliare risulta occupata con diritto, ai 

sensi dell'art. 540 del C,P,C, dalla • _____ 

••• padre dei precedenti proprietari vedova del Sig 
--- - . 

•••••••••••••••• AI riguardo, può essere 

:consultata la documentazione presente nell'Allegato ''l''. 

Provenienza ed attuale intestazione del bene (Allegato "0.2") 

La cronistoria ricavata dalla documentazione agli atti è la seguente: 

RJ3E. n l IO:)  :r· CC::' l fC04llr._r.',,'II?TIJ 
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a tutto il 30.06.2009 il bene risulta in possesso dillllllllllllll"lIIIIlIIlII!I' 
per !'intera quota del medesimo, come meglio si evince dalla 

successiva esposizione: 

1. il bene era pervenuto al Sig. •••••"con atto di 

compravendita in autentica del Notaio Oott. Antonio Zaraga di 

Milano, datato 11.02.1964, rep. n° 58858, registrat o a Milano 

Atti Pubblici il 22.02.1964 al n° 9684/0, trascritt o presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 il 02.03.1964 

al n° 12866 del Registro Particolare; 

2. 	 successivamente, per successione a•••••••tr causa 

di morte, aperta ai sensi di legge in data 24.02.1999 con 

dichiarazione di successione n° 310, voI. 1999, pre sentata 

presso l'Ufficio del Registro di Legnano il 08.10,1999, trascritta 

presso l'Ufficio del Territorio di Milano Circoscrizione 2 in data 

18.11.1999 ai nn. 109869/74586 del Registro Particolare, il bene 

perveniva per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno •••••• 

3. 	 successivamente, con atto di compravendita in autentica del 

Notaio Oott. Angelo Busani di Milano, datato 18.06.2007, rep. n° 

2625/1796, registrato a Milano - Agenzia delle Entrate di Milano 

1 il 20,06.2007 al n° 12653, trascritto presso la Conservatoria 

dei 

955

Registri Immobiliari di Milano 2 

45/50036, il bene perveniva ••••••• 

**** 

il 20.06.2007 al n°, 

Punto 5 - Formalità. vincoli e/o oneri esistenti a carico. 

R.GE n l 	 contro ........ 

mailto:innocente.6736@oamilano.it
mailto:innocenle.arch@/ibero


dell' acgu i rente 

. E' stato rilevato il seguente vincolo: 

a) diritto di occupazione ai sensi dell'Art. 540 C.P.C. dell'unità 

immobiliare oggetto di pignoramento, da parte della '?I•..'@.~ 
~IL..·.~••••~~.~'l attualmente ivi residente, in quanto coniuge' 

sljp(3rstite del defunto ~•••••• 

Non sono stati rilevati ulteriori oneri. 

**** 

Punto 6 - Formalità, vincoli elo oneri esistenti non opponibili 

all'acquirente 

Nel ventennio l'unità immobiliare risulta interessata dai seguenti 

gravami: 

a) ipoteca giudiziale, iscritta presso l'Agenzia del Territorio, 

Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità 

Immobiliare Circoscrizione di Milano 2, in data 14.09.2000 ai 

nn. 84956/24669 del Registro Particolare, a favore della 

• __••••••• e contro il 

b) cancellazione totale di ipoteca giudiziale con annotazione 

presentata in data 06.09.2007 ai nn. 137438/27222; 

c) 	 ipoteca giudiziale, iscritta presso l'Agenzia del Territorio,. 

Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità 

Immobiliare Circoscrizione di Milano 2, in data 04.02.2002 ai 

nn. 13268/2746 del Registro Particolare, a favore della Sig:ra 

e 	 contro il 

t)dnk contro~,• •••••• 
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d} cancellazione totale di ipoteca giudiziale con annotazione 

presentata in data 06.09.2007 ai nn. 137437/27221; 

e) pignoramento immobiliare, trascritto presso l'Agenzia del 
.- "_.----~ 

. Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità . 
Immobiliare Circoscrizione di Milano 2, in data 08.06.2006 ai 

nn. 88467/45728, a favore .........._ ••••• 

_.____._ contro il Sig . ••••••• 

ordinato di cancellazione con Decreto del Tribunale di Milano 

-	 Sezione Esecuzioni Immobiliari in data 21.05.2007 (R.G. 
-	 .. 

752/2006 - R. Esec. 1353 del 26.05.2007); 

f) 	 cancellazione di pignoramento con annotazione 

presentata in data 25.07.2007 ai nn. 118903/23643; 

g) ipoteca volontaria, iscritta presso l'Agenzia del Territorio, 

Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità 

Immobiliare Circoscrizione di Milano 2, in data 20.06.2007 ai 

nn. 95546/25562, a favore di 

(ora UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A.) e 

contro i 

h) 	 pignoramento immobiliare, trascritto presso l'Agenzia del 

Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità 

Immobiliare Circoscrizione di Milano 2, in data 30.06.2009 ai 

nn. 80199/48069, a favore di UNICREDIT FAMILY 

FINANCING BANK S.P.A. e contro il S~! 
Sulla base di quanto ricavato dalla Conservatoria, i costi relativi alla 

R.G.E. n- 13310Q -
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cancelli3zione delle formalità pregiudizievoli sono i segi.J.enti: 

o 	 cancellazione di trascrizioni 

(pignoramenti, citazioni e fallimenti): € 262,06= 

o 	 cancellazione di iscrizioni (mutui): € 35,00= 

o 	 cancellazione di attL~ilJdiziari di società non 

bancarie: 0,50% dell'importo iscritto. 

_Nel caso specifico si riscontrano i seguenti oneri a carico della 

procedura: 

• 	 cancellazione di n01 pignoramento immobiliare € 262,06+ 

• 	 cancellazione di n01 iscrizione € 35,00+ 

per un importo di € 297,06= 

Dal calcolo sono escluse tutte le spese notarili. 

L'elenco delle formalità viene riportato anche nell'Allegato ilA", 

**** 

Punto 7 - Regolarità edilizia ed urbanistica (Allegato "F") 


Per quanto attiene l'edificio, presso gli Uffici Tecnici Comunali 


sono stati reperiti i seguenti documenti: 


1. 	 Autorizzazione a Nuove Costruzioni, a Modifìcazioni o ad 

Ampliamenti di Costruzioni Esistenti, rilasciata in data 

05.03.1954 a favore del Dott. Ing. C. Ripamonti per I.A.C.P.; 

2. Autorizzazione di Abitabilità rilasciata, a sanatoria, in data 

18.01.1967. 

Per quanto attiene al bene oggetto di pignoramento, iL 

sopralluogo all'unità immobiliare non ha evidenziato differenze dello: 

stato in essere rispetto alla planimetria allegata all'Autorizzazione! 

, RG.E. n 13:~1 cllI'tra........ 
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summenzionata. 
--~.~ .._. 

· Pertanto, si può affermare che, sia l'edificio che l'appartamento 

risultano essere regolari dal punto di vista edilizio ed 

urbanistico. 

**** 


Punto 8 - Indicazioni circa la presenza o meno di: 


a) CERTIFICAZIONE ENERGETICA 


AI riguardo, non è stata rilevata alcuna documentazione 

attinente. 

b) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA IN 

MATERIA IMPIANTISTICA 

E' stata rilevata solamente la Dichiarazione di Conformità 

relativa alla "SOSTITUZIONE CALDAIA PER 

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA ... l!. 

Copia del documento è consultabile nell'Allegato "L". 

**** 

Punto 9 - Stima dell'immobile 

CRITERI DI STIMA 

E' convinzione dello scrivente che l'aspetto più confacente alla 

determinazione della quantità di moneta con la quale il bene possa 

· essere scambiato o compravenduto, debba essere quello riferito al' 

· valore di mercato, ovvero l'analisi di beni similari in funzione della 

domanda e dell'offerta sul medesimo mercato o su piazze 

correlative che fossero state soggette, in tempi recenti, ad 

operazioni di compravendita immobiliare. 

- --, ; 
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Naturalmente, l'utilizzo del valore di mercato Rr~vede la 

conoscenza dei prezzi di compravendita, quindi, sapendo che gli 

stessi sono riferiti alla singola unità di misura (il me!ro quadrato), 

contempla un'indagine ed un calcolo sulla consistenza dell'effettiva 

superficie commerciale dell'immobile in questione ... (!?E3rlomeno 

dell'unità abitativa, in quanto i locali autorimessa vengono, di 

norma, valutati a corpo). In breve e per completezza 

d'informazione, nella definizione tecnica di superficie commerciale. 

mi sono attenuto al listino della Borsa Immobiliare di Milano 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, edito in 

collaborazione con il Collegio Agenti D'Affari in Mediazione di 

Milano e Provincia, nel quale tali superfici vengono così 

. determinate: 

a) unità immobiliare comprensiva di tutti i muri perimetrali, 

calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altri 

alloggi o parti comuni (vano scala, pianerottoli, vano 

ascensore, corridoi etc.) ed al 50 % nel caso opposto; 

b) loggiati e verande chiuse calcolati dal 50% al 80% secondo 

le dimensioni; 

c) balconi, terrazzi e similari calcolati al 50%; 

d) cantine, soffitte, lastrici solari etc. con un coefficiente' 

variabile tra il 5% ed il 25%, a seconda della loro dimensione, 
- ~ --

accessibilità ed utilizzabilità; in alternativa, nel caso in cui lo 

sviluppo del valore dato dal calcolo percentuale sopra: 

riportato risultasse troppo penalizzato, per cantine e solai è 

R.G.E. n 1331 B~n:! ccntn••••••• 
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possibile l'utilizzo di una cifra "a corpo"; 

e) terreno di pertinenza, aree scoperte anche a parcheggio 

calcolate al 10%; 

f) negli stabili in condominio, la comproprietà delle parti comuni 

viene generalmente valutata con una maggiorazione delle 

_s_uperfici commerciali pari al 5%. 

Di norma, l'utilizzo del valore di mercato prevede, inoltre, che i 

prezzi di compravendita presi a paragone possano essere 

incrementati o diminuiti fino al 30% in relazione allo stato del bene, 

ovvero il suo grado di conservazione e la sua ubicazione. Nel caso 

in questione, sulla base di quanto affermato nelle considerazioni 

riportate alle pagg. 14 e 17 della presente relazione, si ritiene che il 

prezzo medio previsto dal Listino Immobiliare n° 38, 

corrispondente al secondo semestre del 2010, per immobili 

assimilabili a quello oggetto di perizia, pari ad € 950,00= (Euro 

novecentocinquanta/OO) al mq. per le unità condominiali ad uso 

residenziale, sia sufficientemente congrua, rispecchi il valore 

effettivo del bene nel suo stato in essere e possa, pertanto, essere 

ritenuta consona all'attuale andamento del mercato immobiliare 

nella zona suddetta. 

Con ciò e sulla base di quanto riportato in precedenza sulle 

condizioni generali del cespite e la sua ubicazione; sulle condizioni 

attuali di conservazione del bene e delle sue finiture; sul più 

probabile valore di mercato riferito all'area urbana in cui si trova 

inserito; considerando inoltre che nel primo semestre del 2010 i. 

c.Jil!rd.•••••••• 



prezzi ufficiali di compravendita si sono rivelati sostanzialmente 

stabili per il "prodotto usato" ad uso commerciale (o, comunque, 

con modeste tendenze al ribasso) e che tale tendenza può essere 

preventivata almeno per il prossimo trimestre; 

tutto ciò esaminato e ponderato 
. . 

,'unità immobiliare ad uso residenziale sottoposto al 
... --- ---

pignoramento in oggetto, ubicato in Canegrate (MI), al piano 

secondo della Via Magenta n° 37, completo di vano accessorio 

ad uso cantina sito al piano terreno, possiede i seguenti valori 

commerciali: 

SE LIBERO 

Alloggio mq. 71,50 x € 950,00 = € 67.925,00 

Cantina (a corpo) = € 2.000,00 

Valore Totale € 69.925,00 

(diconsi E uro sessa nta novem i lanovecentoventicin q ue/OO) 

SE OCCUPATO 

Alloggio mq. 71,50 x € 710,00 = € 50.765,00 

Cantina (a corpo) = € 1.500,00 

Valore Totale € 52.265,00 

(diconsi Euro cinquantaduemiladuecentosessantacinque/OO) 

Le cifre sopra illustrate sono da ritenersi escluse di I.V.A. e' 

qualsiasi altro onere di Legge. 

**** 

i Divisibilità del bene 

Il bene non può essere divisibile in natura, come del resto 

R.GE n 1()q - Unicr:.:clir . U;!11(C•••••• 
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dimostrato dalla situazione rilevata, se non alienando 

separatamente l'alloggio dalla cantina. 

**** **** 

Elenco degli allegati 

A) 	 elenco delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri 

conservativi, nonché delle iscrizioni ipotecarie 

8 ) descrizione del bene con identificazione catastale e 

coerenze 

c ) documentazione fotografica 

O ) 	 allegati riferiti all'identificazione del bene, ovvero: 

0.1 ) - atto di pignoramento e nota di trascrizione 


0.2) - documentazione ipotecaria 


0.3 ) - documentazione catastale 


0.4) - titolo di provenienza (atto di compravendita) 


E ) 	 elaborati grafici riferiti all'immobile, ovvero : 

- rilievo dello stato di fatto 

- calcolo della superficie commerciale 

F ) 	 regolarità urbanistica 

G ) 	 avvisi e comunicazioni varie 

H ) 	 situazione debitoria con il Condominio 

I ) 	 documentazione relativa al diritto di occupazione ai sensi 

dell'Art. 540 del C.P.C. 

L ) Dichiarazione di Conformità per l'impianto termico autonomo. : 

**** 	**** 

Quanto riportato nel presente elaborato peritale, rappresenta le' 

RG.E 	n 13~~1 DG ~ Bòlìk contro ••••••• 
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conclusioni alle quali sono pervenuto io sottoscritto in qualità di~_...._........ 

Consulente Tecnico, serenamente conscio di aver operato secondo 

giustizia: 

Milano, 10 Febbraio 2011 

L'esperto Dott. Arch. Riccardo Innocente 

Firmato digitalmente da Riccardo Innocente 
ND: c=IT, o=ORDINE ARCHITETTI, P.P.c. DI-Riccardo MILANO/80138830155,sn=INNOCENTE, 
givenName=RICCARDO, 
seriaINlImber~IT:NNCRCR57H23F205Q, 

clnQu()lifier~201 01480022545, cn=Riccardo 
Innocente, title=DOTTORE ARCHITETTO Innocente Data: 2011.02.10 22:34:44 +0 1'00' 

http:2011.02.10
mailto:innocenle.arch@l�berojt
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FOTO 1: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Vista del fabbricato dalla strada. 

Il rettangolo rosso indica la posizione dell'unità immobiliare pignorata. 


FOTO 2: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 Vista del fabbricato dalla strada. 

FOTO 3: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Vista del fabbricato dal parcheggio del supermercato. 




FOTO 4: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 Dettaglio dell'ingresso al fabbricato. 

FOTO 5: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Scorcio dell'androne d'ingresso. 


FOTO 6: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Vista dell'ingresso all'alloggio pignorato. 

FOTO 7: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 -Interno alloggio: scorcio dell'ingresso. Vista verso la camera. 


, ""., 
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FOTO 8: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Interno alloggio: vista del soggiorno, 

FOTO 9: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Interno alloggio: vista del soggiorno, 

r, 5[' 
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FOTO 10 e 11: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Interno alloggio: viste della cucina. 

FOTO 12 e 13 Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 Interno alloggio: viste del bagno. 
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FOTO 14 Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Interno alloggio: vista della camera, 

FOTO 15: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Cantina: scorcio dell'interno, 

FOTO 16: Canegrate (MI), Via Magenta n° 37 - Cantina: vista esterna, 
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